


Guide Pratiche Europee al trasporto animale di 
bovini, suini e pollame
Paolo Ferrari, CRPA 

GUIDE PRATICHE EUROPEE AL TRASPORTO ANIMALE
Roma, 26 ottobre 2017



Le linee guida

Linee guida per le 5 specie in inglese

Tutte le fasi del trasporto: 
Aspetti amministrativi, la preparazione del trasporto, la movimentazione e il carico
degli animali, il viaggio, lo scarico degli animali e la sosta nei posti di controllo nei

mercati e nei punti di raccolta
2 livelli di pratiche

Buone pratiche: assicurare la conformità con la normativa vigente per la 
protezione animale

Migliori pratiche che vanno al di là della normativa vigente: raccomandazioni
supplementari per migliorare le procedure operative, per andare oltre i requisiti
minimi e per migliorare il benessere degli animali nei punti chiave del trasporto



17 schede pratiche in italiano

 4 schede Trasporto dei Bovini
 3 schede Trasporto dei Suini
 3 schede Transport del Pollame
 3 schede Transport degli Ovini
 3 schede Transport degli Equidi
 1 checklist del Trasportatore

Le diverse fasi
Le buone pratiche

I punti chiave chiave

Le migliori pratiche

Consigli pratici

In più! 



• Introduzione
• Questioni amministrative
• Pianificazione e preparazione del viaggio
• Movimentazione e carico degli animali
• Viaggio 
• Scarico degli animali
• Sosta in posti di controllo, mercati e punti di 

raccolta   

Struttura comune a tutte le guide

uguale per le Questioni amministrative



• Finalità della guida
• Principali fattori di rischio per il benessere animale 

durante il trasporto
• Misure di valutazione del benessere basate 

sull’osservazione degli animali (ABM)
• Definizioni

Introduzione



Amministrazione: giornale di viaggio, documentazione dei 
mezzi di trasporto, autorizzazione del trasportatore, 
attestati di formazione di autisti e addetti carico/scarico, 
certificazione sanitaria degli animali, informazioni sulla 
catena alimentare (macello)

Competenza e formazione degli addetti al trasporto

Responsabilità di: allevatori/proprietari di animali, addetti 
a carico/scarico animali, commercianti, organizzatori del 
trasporto, aziende di trasporto, autisti e gestori di stalle di 
partenza/arrivo e di posti di controllo 

Questioni amministrative



Durata prevista del viaggio:
- percorso + soste previste
- prenotazione posti di controllo per 
viaggi di lunga durata
- piano di emergenza (es. ritardo, 
ingorgo, incidente, guasto meccanico, 
maltempo, inidoneità animali)

Pianificazione e preparazione del viaggio



Mezzi di trasporto:
- manutenzione e pulizia mezzi e strutture/attrezzature di 
carico
- uso di lettiera
- abbeveratoi
- controllo del microclima
- densità animale
- altezza dei compartimenti
- piano di carico

Pianificazione e preparazione del viaggio



Preparazione degli animali e delle apparecchiature:
- Idoneità degli animali al trasporto

Pianificazione e preparazione del viaggio



Strutture di carico
Movimentazione animali

Movimentazione e carico degli animali



Guida
Controllo microclima
Cura di animali malati o feriti
Fabbisogni di acqua e alimenti
Emergenze 

Viaggio



Dimensioni dell’area di scarico
Cura degli animali allo scarico
Pulizia e disinfezione dei veicoli
dopo lo scarico

Emergenze

Scarico animali



Stabulazione
Alimentazione e abbeverata
Biosicurezza, pulizia e disinfezione
Emergenze

Sosta in posti di controllo, mercati e 
punti di raccolta



QUALCHE ESEMPIO ... 



 Prevedere uno spazio idoneo alle esigenze dei 
bovini da caricare

Carico bovini

• Con corna o senza?
Elaborare il piano di 
carico!!! 



 Prevedere uno
spazio idoneo alle
esigenze dei suini
da caricare

Carico suini



 Preparare ed allestire un’area di carico

Carico bovini

 Consigli pratici (GP): 
 Pendenza della rampa più 

bassa possibile
 Itinerario senza ostacoli, né 

contrasti luminosi
 Lettiera distribuita su rampa 

e area di carico
 Transenne piene nella zona 

di carico per evitare stimoli
visivi

 Bassa rumorosità



 Area di carico per suini (BP)

pediluvio disinfettante

buca delle lettere

illuminazione e interruttore

acqua per lavaggio

cancelli regolabili

1 m

2,5 m

0,8 à 1,2 m

larghezza del corridoio da 1,2 m à 2,2 m

porta 

Carico suini

scala

3 m



Carico suini



 Polli da carne – Cattura e carico

 Catturare i polli per entrambe le zampe
 Tenere al massimo 3 polli (> 2 kg) o 5 polli (< 2 kg)

con una mano
 Utilizzare l’altra mano per sostenere il loro corpo
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48 ore prima della raccolta: informare il 
trasportatore del numero totale di animali da 
caricare
L’allevatore supervisiona ed è responsabile delle 
operazioni di cattura dei polli

Carico polli da carne



 Pollame – effetto del clima

 Certe zone del camion sono più fredde di altre
 L’autista deve caricare correttamente gli animali sul
camion in funzione delle condizioni microclimatiche

Lasciare alcune gabbie vuote può favorire
la ventilazione quando il clima è molto caldo

Carico polli da carne

Davanti Dietro

Se fa freddo gli animali nella 
zona blu sono quelli più 
esposti a stress termico.
Se fa caldo sono gli animali 
nella zona rossa quelli più 
esposti a stress da caldo. 



• Regolare la ventilazione passiva o attiva
(ventilatori) in base alla condizioni climatiche
esterne

Viaggio



Alcuni animali possono richiedere un 
trattamento particolare

Viaggio



Viaggio

Il monitoraggio degli animali (suini)



Numero elevato di animali trasportati = sorveglianza individuale
impossible

Ciò che può essere osservato durante le soste :
 Ci sono animali ansimanti?
 Ci sono animali tremanti? 

 Reagire regolando per quanto possibile le condizioni microclimatiche
(temperatura per i pulcini, gestione delle tende laterali per gli animali adulti)

Viaggio

Il monitoraggio degli animali (pollame)



Il trasporto dei pulcini di 1 giorno
Pianificare il viaggio 

Responsabilità
• Buone pratiche

• L’incubatoio è responsabile della conformità dei materiali (numero di scatole da 
trasporto, numero di pulcini, ecc.) e dell’idoneità al trasporto dei pulcini

• Il trasportatore è responsabile del benessere dei pulcini duante il trasporto
(temperatura, igrometria, ventilazione)

• L’allevatore è responsable della preparazione del pollaio (temperatura, ventilazione, 
alimentazione, abbeverata) e supervisiona lo scarico



• Buone pratiche
• Il conducente guida prudentemente e con calma; sceglie il 

tragitto ottimale tenendo conto della distanza, del clima, del
tipo di strada e delle possibili difficoltà

• Una comunicazione efficace tra il conducente e gli operatori
responsabili del carico e dello scarico è essenziale

• Migliori pratiche
• Se il tragitto dura più di 9 - 10 ore, prevedere per quanto 

possibile di disporre 2 conducenti per evitare lunghe pause

• Il conducente deve evitare di viaggiare nelle ore di punta per 
quanto possibile

Il trasporto dei pulcini di 1 giorno
Il viaggio



• Buone pratiche
• Le sonde di temperatura e d’igrometria (se disponibili) devono

essere calibrate e tali calibrazioni devono essere registrate
(sonde situate in punti strategici, che dipendono dal tipo di 
camion utilizzato)

• Les scatole da trasporto devono essere correttamente
assicurate per evitare qualunque movimento o disturbo dei 
pulcini durante il trasporto

• Migliori pratiche
• Un generatore di emergenza dovrà essere disponibile in caso di 

guasto al motore per assicurare comunque la ventilazione
• E’ raccomandata l’installazione nel camion di una sonda 

igrometrica
• Un allarme dovrà scattare e allertare il conducente se l’umidità

relativa supera la soglia che pregiudica la salute dei pulcini

Il trasporto dei pulcini di 1 giorno
Equipaggiamento del camion



Il trasporto dei pulcini di 1 giorno
Equipaggiamento del camion

• Buona pratica
• Distribuire acqua/idrogel per i trasporti di durata superiore 

rispettivamente a 12 ore e alimento per durate superiori a 24 
ore



Il trasporto dei pulcini di 1 giorno
Scarico

• Buone pratiche
• Prima di parcheggiare per lo scarico dei pulcini, l’autista deve

verificare l’orientamento del vento
• Disporre di un numero sufficiente di persone per scaricare gli

animali repaidamente e con calma
• Il numero d’animali morti o feriti durante il trasporto deve

essere segnalato all’incubatoio
• Migliori pratiche

• Parcheggiare il camion più vicino possibile alle porte del pollaio
per facilitare lo scarico

• Un avviso eviene attivato se si verifica un numero scorretto di 
pulcini o loro condizioni di stress 

• Limitare il più possibile l’altezza a cui le scatole vengono
vuotate. In tutti i casi, non vuotare mai le scatole da un’altezza
superiore a quella di tre pulcini



La Commissione Europea ha sostenuto 
finanziariamente questo progetto

Contratto DG SANCO/2015/G3/SI2.701422. 

Grazie per l’attenzione

http://www.intern.fli.bund.local/typo3/uploads/pics/FLI-Logo_blau_mittel_02.png
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